
LA PROPOSTA
La proposta sarà nutrita dalla lettura di alcuni testi degli Atti degli Apostoli, che 
mostrano come i discepoli del Risorto, «quelli della Via», sono chiamati a dilatare  
e a far crescere la Parola di Dio con un atteggiamento di incontro profondo,  
che diventa vera esperienza spirituale, e di ascolto ospitale, disponibile a leggere  
le Scritture entrando nel modo di leggerle dell’altro e del diverso, come accade  
a Filippo nel suo accostarsi al carro dell’eunuco etiope, per comprendere insieme  
a lui, in modo sempre nuovo, il mistero della Pasqua di Gesù.

LE INDICAZIONI METODOLOGICHE
Le istruzioni che accompagnano le meditazioni bibliche hanno lo scopo di aiutare  
a collocare i risultati del dialogo ecumenico e del dialogo interreligioso nel tessuto 
concreto della vita e integrarli nell’esperienza spirituale del credente per favorire  
il suo cammino di conversione.
La metodologia di approccio alla lettura del testo e i parametri per la meditazione 
personale sono i seguenti:

- un’interpretazione del sospetto grazie alla quale ciascuno opera una decostruzione 
dei propri pregiudizi per creare uno spazio interiore libero, pronto ad accogliere  
la creatività dello Spirito; il suo atteggiamento spirituale corrispondente è l’umiltà 
del cuore;

- un’interpretazione della coerenza, quale capacità di armonizzare il messaggio  
di Cristo nella sua fedeltà all’oggi e al suo momento fondativo;  
il suo atteggiamento spirituale è quello dell’incarnazione;

- un’interpretazione della fiducia, per coltivare una disposizione cordiale  
verso l’alterità e accogliere la ricchezza e la grazia delle legittime diversità; 
atteggiamento spirituale corrispondente è la carità.
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I LUOGHI

COMUNITÀ MONASTICA SS.MA TRINITÀ
Località Pragaletto, 3 - 21010 Dumenza (VA)
Telefono 0332 517416 
Ogni giorno un fratello della Comunità è incaricato di attendere alle telefonate 
nei seguenti orari: 
Lunedì - Sabato: 9.30-12.00; 15.00-17.30 Domenica: 11.15-12.00; 15.00-17.30
Email foresteria@monasterodumenza.it

- Periodi proposti : 28-30 aprile 2023; 12-18 novembre 2023

CASA PER ESERCIZI “VILLA ASSUNTA”
A Torreglia-Luvigliano (Padova)
Telefono 049 5211079
Email ranierolorenzo@gmail.com

-  Periodo proposto : 29 gennaio – 2 febbraio 2023 

COMUNITÀ DI BOSE (MAGNANO, CIVITELLA, ASSISI)
via Bose 1, Magnano 13887 (BI)
Telefono 015 679 185;   
Email: ospiti@monasterodibose.it

- Periodo proposto : Bose e le sue Fraternità di Civitella e Assisi avranno  
nel loro calendario settimane e weekend per operatori pastorali in campo  
ecumenico e interreligioso. Per date e prenotazioni consultare il sito  
e cercare l’iniziativa.

MONASTERO DI CAMALDOLI
52014 Camaldoli (AR)
Telefono 0575 556013; 
Email foresteria@camaldoli.it

-  Periodo proposto: 2-6 gennaio 2023
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